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LO HA DETTO IL PAPA: 
EVANGELIZZARE NON È FORZARE LA LIBERTÀ RELIGIOSA 

Di fronte all'obiezione di certe correnti di pensiero che ritengono che ANNUNCIARE IL 
VANGELO sia “imporre” e quindi “una violenza alla 
libertà religiosa”, il Papa ha spiegato che cosa intende la 
Chiesa per evangelizzazione:  
“Proporre a questa coscienza la verità evangelica 
e la salvezza in Gesù Cristo con piena chiarezza e 
nel rispetto assoluto delle libere opzioni che essa 
farà - senza spinte coercitive o sollecitazioni 
disoneste o stimoli meno retti - lungi dall'essere 
un attentato alla libertà religiosa, è un omaggio a 
questa libertà, alla quale è offerta la scelta di una 
via, che gli stessi non credenti stimano nobile ed 
esaltante”. 
I non credenti, ha sottolineato, hanno inoltre il “diritto” 
di ricevere attraverso i cristiani “l'annuncio del Vangelo 
della salvezza”. “Il desiderio di annunciare il Vangelo 
nasce da un cuore innamorato di Gesù, che vuole 
ardentemente che più persone possano ricevere l'invito 

a partecipare al banchetto di nozze del Figlio di Dio”, ha aggiunto. Per questa ragione, “la 
chiamata a diffondere il Vangelo non è qualcosa di destinato esclusivamente a un 
ristretto gruppo di membri della Chiesa, ma è un comando rivolto a ogni uomo e donna 
battezzati, un elemento essenziale della loro vocazione cristiana”. 
 

CATECHISMO PER CONOSCERE  GESU’ E LA SUA PAROLA… 
… PER CRESCERE NELLA FEDE 

Oggi comincia l’avventura del Catechismo in questo “anno 20101/2011”. Come c’è l’”anno scolastico”, 
c’è anche l’’anno catechistico” che inizia proprio oggi, 
un cammino da percorrere insieme, fanciulli, genitori, 
sacerdote e    catechiste.  Il Catechismo è’ un cammino 
durante il quale si  impara ad essere cristiani come ci 
desidera Gesù nella vita in famiglia, a scuola, nel paese e 
nella vita della Parrocchia. La vita della Parrocchia è 
caratterizzata per fanciulli, ragazzi e ragazze da due 
impegni particolari: la partecipazione alla S, Messa della 
domenica e al 

****
Catechismo settimanale. 

Non mi stancherò mai di insistere sull’essere fedeli 
alla S. Messa domenicale!!! E’ qui che si fa esperienza di 
“essere Chiesa” riunita intorno a Gesù; è qui che ci si 
incontra con Gesù e la sua Parola. 

Questo lo devono lo devono ricordare i Genitori e poi 
insegnarlo ai figli, preoccupandosi che essi trovino il 

tempo di farlo e soprattutto di dare loro il buon esempio per questo gesto di Fede e di amore a Gesù. Una 
“cura” particolare sarà messa nel seguire, insieme alle famiglie, l’anno di quarta elementare c per  

è qui che si prova la 
maturità della Fede sia per l’età giovanile, come per l’età 
adulta. Voglio dirlo e ripeterlo: se chi va al catechismo 
non impara neppure a partecipare alla Messa della 
domenica, quella “fatica” diventa quasi sprecata!  

la Prima Comunione e la terza media per l’ultima “tappa” prima della Cresima.    
 

Don Secondo 

    2136 

Il Papa dà la Benedizione col libro del Vangelo 

 

Fanciulli intorno a Gesù 
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RAGAZZI A ROMA DAL PAPA 

 

C’ è una bella iniziativa nazionale a cui hanno 
aderito già oltre 300 ragazzi/e della nostra 
Diocesi, provenienti da quasi tutti i paesi: 
“Andare a Roma dal Papa  sabato 30 Ottobre” 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha concesso 
“assenza giustificata” a tutti i ragazzi che il 30 
Ottobre non potranno andare a scuola per essere 

stati a Roma per questo motivo. Bisogna iscriversi presso  don Candido di Pomarance, a  questo numero: 

  

 338 9833205, ( o sentendo don Secondo), ma bisogna farlo al più presto  Il viaggio e la permanenza a Roma sarà 
vigilata e guidata

QUESTA  NON È VERA POLITICA! 

 da oltre 30 ragazzi e ragazze (adulti) dell’Aziona Cattolica diocesana.  I ragazzi della nostra zona 
dovranno essere accompagnati da genitori a prendere il pullman già prenotato che li aspetterà a Saline di Volterra 

Lo spettacolo al quale assistiamo ormai da tempo tra i partiti in Italia è alquanto deprimente. Gli Italiani, anche se 
solo  in parte colpevoli di quanto avviene, sono stanchi di questa politica diventata davvero mediocre. 

Assistiamo giornalmente a scontri tra partiti, con invettive, cattiverie ed altro e lo scopo principale non sembra 
essere più la risoluzione dei tanti problemi del momento, ma l’interesse per il “potere politico”  che poi favorisce 
corruzioni e ruberie a tutto scapito del bene comune. Qual è lo “spettacolo”? Se da parte di una forza politica viene 
avanzata una proposta, questa è regolarmente contraddetta dall’altra parte, e si escogita qualsiasi accorgimento per 
contrastarla anche se ritenuta giusta.  Il risultato di questa situazione sconfina regolarmente in perdite di tempo, 
indecisioni, mancanza di fiducia tra la gente, che reagisce disertando sempre di più le urne. 

Allora ci domandiamo: il male di tutto questo dove sta? La risposta è solo una: nel modo con cui i partiti “fanno 
politica”. Allora se il male è nei partiti, che dovremmo fare, abolirli? Non è possibile e non ci sono alternative. 

Però, anche come cattolici dobbiamo reagire di fronte a questa situazione manifestando la nostra forte 
insoddisfazione, una insoddisfazione che nasce non solo dai singoli cittadini ma anche da tante altre realtà associative 
improntate alla solidarietà e al bene comune che fanno  politica vera. sul territorio e che dovrebbero essere ascoltate e 
valorizzate... Altro aspetto importante per noi cattolici è il bisogno di ritrovare l’unità di azione che oggi non c’è, 
perché collocati in diverse posizioni spesso in contraddizione fra loro. E’ anche indispensabile consolidare nel Paese 
l’unità morale per contrastare gli evidenti segnali di scollamento derivanti dalle spinte del secolarismo e 
dell’individualismo.  Inoltre, negli ultimi anni sembra essersi affievolita la nostra responsabilità educativa, e non si 
tratta solo del rispetto della vita e della famiglia che appartengono alla sfera dei così detti “valori non negoziabili”, 
ma anche di altri aspetti della vita sociale e civile della gente.  (Di questi problemi ha parlato anche il Card. Angelo Bagnasco, 
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) lo scorso 27 Settembre 2010).                                         

SI RICORDA CHE IL MESE DO OTTOBRE 

a cura di Nestore 

** è dedicato alla devozione del Santo Rosario che si recita in chiesa tutte le sere alle ore 17 (subito dopo la Messa) 
**e al problema missionario: nella penultima domenica di questo mese faremo la GIORNATA MISSIONARIA 
Lutti in parrocchia
Il 7 Ottobre è avvenuto un gravissimo lutto: è morto improvvisamente BENOCCI ANGIOLO alla sempre giovane età 
di 71 anni. Questa è stata un grave disgrazie e una gravissima perdita per la sua famiglia e anche per tutto il paese. 

 – Il 5 Ottobre è morto CHITI GINO all’età di 92 anni 

Gino aveva la…sua età, ma Angiolo…. Esprimiamo ai familiari di Gino le nostre condoglianze e soprattutto ai 
familiari del carissimo Angiolo che ricordiamo per la sua simpatia, la sua familiarità e bontà. 
 L’unica cosa che ora possiamo fare è conservare la sua memoria e innalzare per lui e per Gino la nostra preghiera 

IL CATECHISMO 
SARA’ FATTO IN QUESTI GIORNI 

*** La Domenica dalle 10,15 alle 11,15 e poi la Messa, 
                            Quinta    Elementare   (con Tozzini Ferri Sonia) 
*** Il Martedì dalle ore 15 alle 16, la Terza Media      (con d. Secondo) 
*** Il Mercoledì dalle ore 15 alle 16:  Terza Elementare (con Manola  
      Fiornovelli Brunetti) e Seconda Media (con M.Grazia Capocecera) 
*** Il Mercoledì  dalle ore 15,30 alle 16,30: Quarta Elementare 
*** Il Mercoledì dalle ore 16 alle 17, Prima Media (con Piroska Batistoni) 
*** IL Venerdì dalle ore 15 alle 16, Seconda Elementare (con Silvia       

Benvenuti e Fiornovelli Brunetti Debora) 
Altre “ambizioni” della parrocchia 

**** Oltre a fare il catechismo la Parrocchia avrebbe anche 
altre “ambizioni” per le ragazze e i ragazzi: sarebbe bello 
ricominciare a far funzionare l’Oratorio, nei modi possibili, con 
l’aiuto di qualche genitore disposto a esaminare con me questa 
possibilità: e sarebbe interessante riattivare il Guppo Scout, 
come si sta già cercando di fare in collaborazione con 
Montecerboli/Larderello. Se qualcuno ci darà una mano!!!                 

 

LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 Si aprirà domenica prossima con un rito particolare (a cui parteciperanno persone delle parrocchie del 
Vicariato) della chiesa di Pomarance alle ore 17.
Quindi domenica 17 Ottobre nel pomeriggio non ci sarà la Messa  qui nella nostra chiesa, perché l’Arciprete sarà a  
Pomarance, dove siete invitati anche voi, anche quelli che avranno partecipato al altre Messe. 

  

 
Nel programma della VISITA PASTORALE DEL VESCOVO alla nostra Zona e alle nostre Comunità ci sarà subito 
dopo, lunedì 18 Ottobre l’incontro del Vescovo con i dirigenti e i soci dei Circoli ACLI 
della zona, quello di Castelnuovo, di Pomarance, di Serrazzano e di Montecerboli, proprio nei locali del Circolo di 
Montecerboli  alle ore 21 e poi. Lunedì 25 Ottobre con le Misericordie della zona a Castelnuovo 
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